AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 9/15
OGGETTO: Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario. CIG n.
Z301778240 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi
dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno).
Nomina commissione giudicatrice.
***

L’anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di novembre, nella sede dell’AC, con l’assistenza del
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;
IL PRESIDENTE
PREMESSO:
 che con Determinazione direttoriale n. 292 del 26/11/2015 è stato autorizzato l’espletamento
della procedura in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di pulizia dei
locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale
Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
 che con la medesima determina è stato adottato come criterio di aggiudicazione della gara in
argomento quello dell’offerta economicamente e complessivamente più bassa ai sensi dell’art.
30 del Manuale delle procedure negoziali adottato secondo le previsioni dell’art. 31 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
VISTA la necessità di istituire un’apposita Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 31 e
ss. del succitato Manuale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Ente ed in particolare gli artt. 30 e
ss. del Manuale delle procedure negoziali;
VISTA la necessità di nominare anche soggetti esterni considerando la carenza di personale
dipendente all’AC;
VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere immediatamente in merito;
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m)
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi;

DELIBERA
 di istituire suddetta Commissione giudicatrice per la procedura negoziata in premessa;
 di nominare membri della Commissione di gara i signori:
- Presidente: Stefano Vitellozzi (Direttore AC);
- Segretario: Pierannunzi Tania (Dipendente AC);
- Membro: Galanti Simona (esterno – funzionario ACI).
Detta Commissione si riunirà il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 in seduta pubblica.
Predetto incarico verrà svolto senza alcun compenso e durerà fino al termine delle procedure di
rito connesse;
 di sottoporre il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme
statutarie. Si procederà all’aggiudicazione definitiva del servizio in parola, una volta ultimati i
necessari controlli sulle dichiarazioni sostitutive previsti dalla normativa.
 di pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it .

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

